
 

Città di Castel San Pietro Terme 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Atto monocratico n. 13 del   28/07/2022   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

STORICHE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - ANNO 2022 -  

 

 
LA DIRIGENTE 

- Premessa - 
Il Comune di Castel San Pietro Terme ha istituito il Registro delle imprese storiche di Castel San Pietro Terme 
ed approvato il relativo Regolamento con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 30/03/2011, 
successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 26.07.2018. 
Il Registro è composto in n.4 sezioni in base all’anzianità di attività dell’azienda: 

 Età di bronzo             (25-49 anni) 
 Età d’argento              (50 – 74 anni) 
 Età d’oro                        (75 – 99 anni) 
 Età di diamante             (100 e oltre anni). 

 
Lo scopo del Registro è di incoraggiare e premiare quelle imprese, operanti nel territorio comunale, che nel 
tempo hanno trasmesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali. 
 

Il Registro delle imprese storiche di Castel San Pietro Terme è inoltre finalizzato a: 

1. far risaltare e sviluppare la qualità e la competenza della cultura d'impresa del territorio; 

2. promuovere l’importanza di tali esperienze, quali valori portanti per Castel San Pietro Terme in quanto 
espressione di stabilità imprenditoriale, qualificazione della occupazione e sviluppo delle potenzialità dei vari 
comparti delle nostre imprese sia a livello locale che nazionale ed internazionale; 

3. costituire un’opportunità ed un esempio per la realizzazione di progetti di promozione e riqualificazione 
territoriale, che potranno a tal fine seguire ed analizzare quei principi di qualità che le imprese facenti parte del 
Registro hanno saputo esprimere con successo per così lungo tempo.  

L’iscrizione nel Registro avviene secondo le modalità e i criteri di seguito indicati. 
 
- Destinatari e requisiti - 
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti da sempre sul territorio di Castel San 
Pietro Terme nei seguenti settori così suddivisi: 

 Commercio, pubblici esercizi e servizi 
 Artigianato e industria  
 Agricoltura 

 
con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore di riferimento per i seguenti periodi: 

 Età di bronzo              (25 – 49 anni)  
 Età d’argento              (50 – 74 anni) 
 Età d’oro              (75 – 99 anni) 
 Età di diamante              (100 e oltre anni). 
 

Tali requisiti temporali devono essere maturati al 31 dicembre dell’anno precedente all’emissione del 
presente Avviso Pubblico ( 31.12.2021). 
 

- Modalità di partecipazione - 
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Le imprese interessate ad essere iscritte nel Registro delle imprese storiche del Comune di Castel San Pietro 
Terme – ANNO 2022 - , qualora in possesso dei requisiti sopra specificati alla data del 31.12.2021,  possono 
presentare domanda d’iscrizione ENTRO E NON OLTRE IL 28/08/2022 con una delle seguenti modalità :  
--Trasmessa via Pec all’indirizzo comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it 
-- Inviate con raccomandata A.R. indirizzate a “Comune di Castel San Pietro Terme – Servizio TURISMO E 
PROMOZIONE TERRITORIALE  – Piazza XX Settembre n.3  - 40024 Castel San Pietro Terme (Bo) 
-- Consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo presso Sportello Cittadino del Comune – Piazza XX Settembre 
n.3  il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il martedì dalle 8.30 alle 12,30 e dalle  15,00 alle 17,45 ; il 
giovedì dalle 8,30 alle 17,45. 
 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile entro la scadenza sopra indicata. 
Le domande che dovessero pervenire oltre il termine fissato non saranno ritenute valide (anche se 
spedite prima della scadenza).  
 
- Documenti da allegare alla domanda - 
Al modulo della domanda devono essere allegati: 

1) una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione alla data di pubblicazione dell’Avviso 
Pubblico, dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa; 

2) estremi dell’iscrizione della CCIAA ovvero copia del relativo certificato da cui si evinca la data di inizio 
attività, nonché copia di documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attività, o della 
costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale; 
3) eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica, sulle origini e sulla storia dell’impresa. 

Sarà inoltre particolarmente apprezzato l’invio in copia di altro materiale documentale storico (atti, 
fotografie d’epoca, disegni o rappresentazioni grafiche di marchi, ecc…), preferibilmente già in formato 
elettronico (pdf, jpg, altro ad alta definizione). 

 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Turismo-Promozione Territoriale dal lunedì al 
venerdì dalla ore 9,00 alle ore 13 come segue: 
- Dott. Maria Cristina Bugamelli tel. 051/6954213 . Dott.ssa Giada Ciommi tel. 051/6954214 e-mail:  
ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it ; 
-Responsabile del Servizio – P.O. Dott. Rita Lugaresi - Tel.051/6954150 – e-mail: 
rita.lugaresi@comune.castelsanpietroterme.bo.it. 
   
- Controlli - 
Il Responsabile del Procedimento (Dott.Rita Lugaresi – Responsabile P.O. Servizio Turismo-Promozione 
Territoriale - Tel.051/6954150 – rita.lugaresi@comune.castelsanpietroterme.bo.it ) effettuerà idonei controlli 
sulla veridicità delle documentazioni prodotte. La mancanza dei requisiti comporterà la non ammissione della 
domanda. 
 
- Tenuta del Registro  
Il Comune di Castel San Pietro Terme tramite il Servizio Turismo-Promozione Territoriale sovrintende alla 
tenuta e all’aggiornamento del Registro, inserendo le imprese riconosciute come storiche e cancellando quelle 
che nel tempo avranno perso i requisiti, sulla base delle indicazioni fornite da apposita Commissione nominata 
dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art.7 del Regolamento del Registro delle imprese storiche di Castel San 
Pietro Terme. 
 
-  Premiazioni - 
La Commissione di cui al punto precedente provvederà inoltre a sottoporre all’Amministrazione comunale, le 
imprese più rappresentative del territorio. Tali imprese saranno premiate nell’ambito delle manifestazioni del 
“Settembre Castellano 2022”. 
 
- Trattamento dati -  
 
Ai fini dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche e integrazioni, si informa che: 
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-  i dati forniti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, 
esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Avviso; 

- per tali scopi il conferimento dei dati è obbligatorio da parte di chi intende presentare la domanda di iscrizione 
al Registro di cui al presente Avviso e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati; 
-i dati raccolti saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di 
trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti; 
-il soggetto ai quali i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7 del suddetto D.Lgs. 
196/2003 e successive modificazioni; 
-il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede P.zza XX Settembre 3, 40024 
Castel San Pietro Terme (BO); 
-il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi Dott.ssa Barbara Emiliani. 
 
Il presente Avviso Pubblico ed il fac-simile di domanda di iscrizione sono pubblicati on line all’Albo Pretorio 
dell’Ente, e disponibili presso il Servizio Turismo-Promozione Territoriale (PIAZZA XX SETTEMBRE N.4 - 
portone centrale della Residenza Municipale - CASTEL SAN PIETRO TERME – BO)  e sul sito del Comune  
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it. 
Il Servizio Turismo-Promozione Territoriale provvede alla pubblicazione sul Web ai sensi degli artt. 23 del 
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 
 
 
Allegati: 
-Fac-simile domanda iscrizione al Registro delle Imprese storiche del Comune di Castel San Pietro Terme. 
 
RL/gc 
 
  
 

  

 

Lì,  28/07/2022 

 

 

IL DIRIGENTE 
Barbara Emiliani 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/

